SERVIZI
PER GLI ECOSISTEMI AZIENDALI
A RICADUTA SOCIALE

ATHLION FOR PEOPLE
CHI SIAMO

ATHLION FOR PEOPLE è un’impresa a vocazione
sociale, specializzata nell’organizzazione di attività ed
eventi destinati allo sviluppo e alla crescita della persona
e degli ecosistemi aziendali.

SPORT SENZA FRONTIERE è una Onlus che da dieci
anni lavora per un mondo in cui lo sport sia accessibile a
tutti e sia riconosciuto e utilizzato come strumento di
educazione, prevenzione, inclusione e coesione sociale.

LE DUE REALTA’, nello svolgimento delle proprie attività, collaborano strutturalmente secondo un modello virtuoso
profit/non profit generando benefici per le imprese partner e per i progetti della Onlus.
TUTTI I NOSTRI SERVIZI contribuiscono a sostenere i progetti di inclusione e benessere sociale di Sport Senza
Frontiere Onlus.

ATHLION FOR PEOPLE
SOCIAL RESPONSIBILITY
Athlion for People rappresenta una scelta valoriale in grado di coniugare efficacemente business e
social giving con un importante impatto in termini di social responsibility.
Offriamo alle aziende servizi di qualità in ambito formazione, eventi e servizi alla persona,
generando e soprattutto garantendo sempre una forte ricaduta sociale, grazie all’indissolubile
legame con Sport Senza Frontiere.
Questo approccio garantisce un vantaggio competitivo in termini di crescita della brand reputation
configurandosi come un potente strumento di comunicazione interna ed esterna.

ATHLION FOR PEOPLE
I NOSTRI SERVIZI
Con proprie professionalità e una rete consolidata di testimonial, esperti, formatori e partner,
ATHLION FOR PEOPLE è in grado di supportare le aziende e le loro persone attraverso l’erogazione di
numerosi servizi che si articolano in tre macroaree tematiche:

Percorsi di sviluppo e
valorizzazione delle
persone e delle
organizzazioni

SVILUPPO del
POTENZIALE

PROGETTI
SPECIALI

WELLBEING e
WELFARE

Programmi, progetti e format originali e tailor made
per creare engagement, rafforzare la community e
centrare gli obiettivi di sviluppo e benessere

Attività per promuovere
salute, benessere e
consapevolezza
tra le persone

ATHLION FOR PEOPLE
SVILUPPO DEL POTENZIALE
Supportiamo le aziende nello sviluppo delle potenzialità delle persone e nei percorsi di valorizzazione dei propri talenti.
Poter contare su persone motivate e coinvolte, in grado di esprimere interamente il proprio potenziale, disporre di
team capaci di lavorare in armonia e di generare un buon clima, sono fattori fondamentali per migliorare la
competitività di ogni organizzazione.
Le nostre proposte di sviluppo del potenziale si articolano in tre aree di servizi:

SOFT SKILLS
TRAINING

COACHING

EXPERIENCE

Percorsi formativi disegnati e cuciti
su misura che si fondano sui valori e
sulle esperienze umane e
professionali di un team che vive
quotidianamente lo sport come
motore di crescita, di inclusione
sociale, integrando le migliori
pratiche del coaching sportivo,
dell’outdoor team building con
elevate competenze di people &
team development .

Coaching individuali e di team che,
anche ricorrendo alla metafora sportiva,
stimolano crescita, apprendimento e
maggiore consapevolezza della persona
e dell’organizzazione

Team Building pensati per creare
valori e nuove competenze: aumento
del livello di coesione, miglioramento
delle capacità comunicative e
relazionali, stimolo della creatività,
sviluppo del lavoro per obiettivi e
della visione aziendale.
Le nostre esperienze in ambito sport,
outdoor, green, social e creative
possono essere integrate con un
percorso di Team Coaching.

VOLONTARIATO
Progettazione e organizzazione di
percorsi di volontariato con il
coinvolgimento attivo nei progetti di
Sport Senza Frontiere

ATHLION FOR PEOPLE
CORPORATE WELLBEING e WELFARE
Un’organizzazione per essere solida deve poter contare su persone in salute, motivate e soprattutto serene. Athlion for
People fornisce alle aziende servizi e percorsi di Corporate Wellbeing per investire nel benessere psicofisico ed emotivo
delle persone.
I nostri programmi, interamente personalizzabili, si articolano in tre aree specifiche:

WELLNESS & HEALTH

SPORT & FITNESS

FAMILY CARE

Corsi, cicli di workshop, visite e
servizi di counselling in presenza o in
modalità digitale incentrati sul
benessere. Aiutare le persone a
rigenerare il corpo, la mente e lo
spirito e a ritrovare il proprio
equilibrio psico-fisico.

Sport e attività fisica direttamente
nella tua azienda, in remoto o
outdoor con piattaforma dedicata,
per aiutare le persone a ricaricarsi di
energia e mantenere la forma.

Corsi, laboratori e incontri tenuti da un
team di esperti multidisciplinari
dedicati a bambini, adolescenti genitori
e all’intero nucleo familiare.

•
•
•
•
•
•

Counselling Psicologico
Nutrizione
Posturologia
Mindfulness
Gestione del sonno
Servizi di welfare (fisioterapia,
osteopatia, psicoterapia, massoterapia,
nutrizione, ecc.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allenamenti running & biking
Allenamenti Fit Walking
Yoga
Pilates
Athletic Dance Theater
Full-body home workout
Ginnastica posturale
Functional Training
Pre Pugilistica

•
•
•
•
•
•
•

Sostegno alla genitorialità
Educazione digitale
Attività sportive e ludico motorie
Discipline olistiche bimbi e genitori
Canto, musica e teatro
Laboratori creativi, emozionali
Sostegno e orientamento scolastico

ATHLION FOR PEOPLE
PROGETTI SPECIALI
Programmi integrati per creare engagement, rafforzare la community e centrare gli obiettivi di sviluppo e benessere

RUNNING FOR GOOD
WELLBEING FOR GOOD

PIATTAFORMA W4G

INSPIRING &
INFUSION

Progetti che promuovono e
integrano team building,
wellbeing e sport , engagement,
comunicazione, good reputation,
volontariato e responsabilità
sociale.

Piattaforma online proprietaria per la
gestione di programmi di
engagement, wellbeing e animazione
della community aziendale
attraverso lo sport e l’attività fisica.

Il vissuto e la narrazione di
testimonial di rilievo di diversi ambiti
per trovare ispirazione, acquisire
strumenti e chiavi di lettura,
stimolare riflessioni e scambi di idee.

VIRTUAL CHARITY
CHALLENGE

VIRTUAL TOUR

OUTDOOR TRAINING
& EXPERINCE

Una manifestazione multi sport
costruita intorno alle esigenze
dell’azienda, gestita in modalità
digitale, per creare engagement,
promuovere il benessere e rafforzare
la community aziendale

Visite virtuali live nei più importanti
musei, nelle grandi città e nelle
maggiori aree archeologiche.
Esperienze multimediali condotte da
guide ed esperti che utilizzano le
piattaforme virtuali in 3d alternate a
presentazioni, foto sferiche e grafici
di approfondimento.

Camminare o pedalare a contatto con
l’ambiente e la natura, (cammini sacri,
trekking, ciclovie), crea la grande
opportunità di vivere, un’esperienza
unica nella quale attivare nuovi processi
di formazione, apprendimento e crescita
personale e del team.

ATHLION FOR PEOPLE
CLIENTI

